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Estratto del VERBALE N. 29 

di deliberazione del Commissario Straordinario facente funzione  

del Consiglio d’Istituto della scuola in epigrafe 

Oggi 12 febbraio 2018 alle ore 09.30 presso i locali dell’edificio centrale, regolarmente convocato, si è riunito il 

Commissario straordinario prof. Silvano Cuciniello con il Dirigente Scolastico ed il DGSA Marina Meschino per 

discutere dei seguenti punti all’o.d.g. 

1. Programma Annuale esercizio finanziario 2018; 

      2.     Espletamento Gara trasporti per visite guidate; 

3. Ratifica procedure negoziate già espletate 

a) Acquisto materiale di pulizia; 

b) Servizio noleggio fotocopiatrici; 

c) Servizio agenzia per viaggi d’istruzione a.s. 2017/2018. 

4. Determinazione dell’O.D degli assistenti tecnici per l’A.S. 18/19 

5. Adesione ai Progetti del PON “Per la scuola – Competenze e Ambienti dell’apprendimento” FESR FSE 2014-
2020 

6. Adesione al Progetto “Laboratori didattici innovativi” di cui all’avviso pubblico n° 37944 del 12/12/2017 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – L’Avviso 
è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” (FESR)” , nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la 
realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

1. Programma Annuale esercizio finanziario 2018; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASCOLTATA la relazione del DSGA e la relazione illustrativa del DS;                                                                                                                                                                                     

VISTO l’art.21 legge 15.03.1997, n.59;                                                                                                                                                 

VISTO il D.P.R. 8.03.1999, n.275;                                                                                                                                                                                                                               

VISTO il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche D. I. 1 febbraio 2001, n.44;                                                                                                                                    

VISTO il D.P.R. 4 AGOSTO 2001, n.352;                                                                                                                                                      

VISTO il DECRETO MIN. n. 21 del 01.03.2007;                                                                                                                                     

VISTA la nota del M.P.I. prot.N. 151 del 14.03.2007;                                                                                                                            

VISTE le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2018 mail MIUR prot. 19107 del 

28 settembre 2017 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo 

didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018); 

VISTO il programma annuale dell’esercizio 2018 predisposto dal dirigente scolastico prot.n. 358 del 

22.01.2018  e riportato nell’apposita modulistica ministeriale;                                                                                                                                                 

VERIFICATO che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell’offerta formativa (PTOF);  

VISTO il verbale n.01 del 29.01.2018 dei Revisori dei Conti di approvazione del Programma Annuale dell’e. f. 

2018; 

DELIBERA N. 112 
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- approva il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018, così come predisposto dal Dirigente e riportato 

nella modulistica ministeriale modelli A (come sotto specificato), B, C, D ed E. 

Programma Annuale (Mod. A) 
     Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

ENTRATE 

01-Avanzo di amministrazione presunto  € 352.290,11 

02-Finanziamenti dello Stato  € 22.749,71 

03-Finanziamenti della Regione  € 0,00 

04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche  € 0,00 

05-Contributi da privati € 30.000,00 

06-Gestioni economiche € 0,00 

07-Altre entrate € 50,00 

08-Mutui € 0,00 

TOTALE ENTRATE € 405.089,82 

 

SPESE 

Attività 

A01-Funzionamento amministrativo generale 

 

€. 33.068,96   

A02-Funzionamento didattico generale € 12.270,12 

A03-Spese di personale € 1.500,00 

A04-Spese di investimento € 34.355,86 

A05-Manutenzione edifici € 0,00 

Progetti € 257.086,81 

Gestioni economiche € 0,00 

Fondo di Riserva € 800,00 

TOTALE SPESE € 339.081,75 

Disponibilità finanziaria da programmare € 66.008,07 

TOTALE A PAREGGIO € 405.089,82 

 

– stabilisce il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e amministrativi, ai 

sensi e per gli effetti dell'art 17 D. 40/2001, nella misura di €. 700,00;  

- allega la Relazione del DS agli atti del Commissario Straordinario, e ne dispone l’affissione all’Albo.  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Commissario stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

..omissis….. 

Alle ore  11,30 non essendovi altro da discutere o esaminare, il Commissario Straordinario dispone la 

chiusura del presente Verbale e la successiva pubblicazione sul sito Web d’Istituto. 

Letto e sottoscritto. 

IL VERBALIZZANTE 

f.to Marina Meschino (Dsga) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to (Prof. Lidia Cardi)                                                                  f.to (Prof. Silvano Cuciniello) 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


